IL S.PAOLO PASSEGGIA IN TRASFERTA
5 a 0 CONTRO IL LORETO BLU
Permettete al vostro cronista una breve divagazione iniziale, una nota magari anche di
colore, ma soprattutto tecnica valutando positivamente la prestazione della signorina
arbitro che ha diretto la gara in modo autorevole prediligendo il colloquio con i giocatori
rispetto al fischietto. Se un arbitro non si fa troppo notare vuole dire che ha diretto bene la
gara, in questo oggi aiutata dalla correttezza e sportività dei ragazzi in campo.
Prima di ritorno e segnali positivi per la squadra di piazzale S.Paolo che, senza patemi,
seppure in formazione rimaneggiata ha superato l’ostacolo che sempre rappresenta un
derby particolarmente sentito. L’accoppiata Axel-Ricky era alle prese con problemi non
indifferenti, che purtroppo potrebbero protrarsi nel tempo. Parliamo dell’assenza (per
infortunio sulle piste di sci, auguri di rapida guarigione) di Leo, il regista, il metronomo del
centrocampo e di tutta la squadra a cui si era aggiunta negli ultimi giorni anche quella di
Tommy (leone) per indisposizione. Quindi senza regista e la punta principale i mr giallo
neri hanno dovuto rivoluzionare i ruoli di alcuni giocatori e, seppure, non essendo i
meccanismi ben oliati, ilo gioco non scorreva molto fluido il positivo lavoro che Axel sta
svolgendo sta dando positivi risultati. Il più evidente è la crescita di ogni singolo ragazzo in
personalità e nel modo di muoversi in campo. Marghe, Pietro, Tom, come centrale inedito
Edo, Nicolò, Ricky, Tommaso, entreranno poi anche Sabrina (sempre più positiva) e
Justin. Gli ospiti prendevano subito in mano le redini del gioco, d’altra parte il divario in
classifica è tale che giustificava il loro modo spavaldo di affrontare gara e avversari. Edo
prendeva per mano la squadra e d’altra parte toccava a lui dirigere la baracca. Certo il suo
non è propriamente un passo da centrocampista ma scalpita, corre, contrasta, difende e
quando può imposta ed anche bene, quando a metà del primo tempo, lancia in profondità
per lo scatto di un ottimo Ricky lesto ad incunearsi nello spazio ed a trafiggere l’estremo
difensore rossoblu per la rete dello 0 a 1. Vi erano già state un paio di occasioni pericolose
da parte degli ospiti ed anche una paurosa mischia nell’area giallo nera con la difesa che
si era salvata in qualche modo, ma questa rete spaccava l’incontro. Dopo una manciata di
minuti era proprio il nostro Gianburrasca a mettere dentro la rete del 2 a 0,splendido
destro al volo sotto la traversa, con la quale si andava al riposo. Ma tutti ragazzi si
battevano bene, Marghe dava sicurezza tra i pali, Tom giganteggiava in difesa, Pietro
contrastava e spazzava sicuro, Nicolò dava sicurezza sulla fascia, Tommaso dall’altra
parte era una spina nel fianco per la difesa di casa. Il secondo tempo si presentava quindi
come una semplice formalità e in effetti i giallo neri non spingevano più di tanto, non
correvano pericoli e quindi cercavano la rete avversaria non con la dovuta cattiveria
(sportiva). La più classica delle autoreti spalancava le porte alla goleada e giungeva dopo
lo 0 a 3 lo o a 4 siglato da Justin con una splendida girata di destro che si infilava a fil di
palo alla sinistra dell’incolpevole portiere. La torta era pronta ma mancava ancora alla
guarnizione la classica ciliegina e giustamente la metteva Edo, che, spostato nel ruolo di
centravanti, si avventava su un preciso lancio di Nicolò e metteva in rete per il 5 a 0 finale,
nel tripudio di tifosi ospiti e veline annesse, oltre che dello sportivissimo pubblico locale.

